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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 30  del Reg. Delibere  

 

 
OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

PERIODO DALL’1/09/2018 AL 31/08/2021  

 

 

 L'anno 2018, il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala 
consigliare, in seguito a comunicazione disposta con invito scritto e relativo 

ordine del giorno, notificato ai Sigg. consiglieri nei termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima 

convocazione 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Franz Diego Sindaco Presente 

Traclo' Violetta Vice Sindaco Presente 

Ret Martina Consigliere Presente 

Del Gallo Ettore Consigliere Presente 

Bortolussi Giovanni Consigliere Presente 

Titolo Marino Capo Gruppo Presente 

Demarchi Graziano Consigliere Assente 

Zancan Valentina Consigliere Presente 

Mattiussi Carlo Capo Gruppo Assente 

Brocca  Mery Consigliere Assente 

Moruzzi Sergio Consigliere Assente 

Bottacin Sergio Consigliere Presente 
 
 

Assiste il  Segretario Comunale Musso Luisa. 
 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Franz  

Diego nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 
PERIODO DALL’1/09/2018 AL 31/08/2021  

 
 

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione: 
 
 

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000,  art. 49,  come da 
ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 

art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta 
sopra citata; 
 
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 

147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 
convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d), espresso sul 
contenuto della proposta sopra citata;. 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e 

dello statuto comunale; 
 
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta 
ricevuta. 
 

 

Relaziona il Sindaco: L’incarico affidato al Revisore dr. Arturo Soresi è scaduto a fine 

agosto. La normativa per la nomina del Revisore è cambiata ora viene scelto da una 
rosa di nominativi data dalla Regione per assicurare imparzialità. 

Bottacin: non conosce il Revisore proposto. 

Sindaco: precisa che sarà Revisore solo del Comune di Travesio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’incarico affidato al Revisore del Conto dr. Arturo Soresi è scaduto 

in data 16/07/2018 e che attualmente ci si avvale della prorogatio per i 45 giorni 

successivi; 

RICHIAMATI: 

- gli articoli dal n.234 al n.241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina in 
ordine alla revisione economico finanziaria degli enti; 

- la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (artt.24-29) contiene 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti 

locali; 

- la L.R. 24/2016 che all’art.10 commi 7-8-9 contiene disposizioni in  
materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n.44 e s.m.i. con 

cui è stato emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti 

degli enti locali, in conformità alle disposizioni di cui all’art.26 della 
L.R. 18/2015; 

VISTO il decreto n.1051/AALL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma 

F.V.G. ha approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

VISTE: 

- la nota in data 08/05/2018 con la quale il Comune di Travesio ha 
comunicato alla Regione Autonoma F.V.G. la scadenza dell’attuale  

incarico; 
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- la nota in data 5/06/2018 con la quale la Regione FVG ha comunicato 
la data del sorteggio, fissata al 13/06/2018; 

- la nota in data 15/06/2018 con la quale la Regione FVG ha trasmesso 

il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina 

dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Travesio e comunicato che i nominativi sorteggiati che 
sono risultati essere il dr. MAESTRUTTI PAOLO, la d.ssa SIEGA 

NADIA, il dr. VALENTINI RENZO; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell’art.27 della L.R. 18/2015, il Consiglio 

Comunale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l’Organo di 
revisione economico- finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti come sopra 

individuati; 

EVIDENZIATO che con nota pec in data 25/07/2018 il comune di Travesio ha 

provveduto a richiedere ai professionisti individuati la dichiarazione in ordine 

all’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art.236 del D.Lgs. 
267/2000 e ai sensi dell’art.27 bis della L.R. 18/2015; 

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti dichiarazioni: 

- dichiarazione del dr. Paolo Maestrutti ns/prot.3532 del 26/07/2018; 

- dichiarazione della d.ssa Nadia Siega ns/prot.3515 del 25/07/2018; 
- dichiarazione del dr. Renzo Valentini ns/prot.4070 del 27/08/2018; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Regione Autonoma F.V.G. n.1951 del 

13/10/2017 con la quale sono stati fissati i compensi annui spettanti 

ai revisori dei conti ai sensi dell’art.29 della L.R. 18/2015; 
- il Decreto del Presidente della Regione n.0246/Pres del 23/10/2017 

con il quale sono stati fissati i nuovi compensi; 

PRECISATO che il Decreto n.0246/2017 ai punti 13 e 14 dispone che i nuovi 

compensi vengano corrisposti a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione 
dell’elenco regionale e che gli importi e le prescrizioni trovino applicazione a 

decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28/10/2017; 

ATTESO che il compenso spettante al revisore dei conti del Comune di Travesio si 

colloca nella fascia per i comuni da 1.001 a 2.000 abitanti e pertanto per un 

importo minimo di Euro 5.770,00.= ed un importo massimo di Euro 7.690,00.= al 
quale si aggiungono l’Iva e i contributi previdenziali; 

RITENUTO di fissare in Euro 5.770,00.= il compenso annuo lordo, oltre a IVA  e 

contributi previdenziali; 

VISTI: 

- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Revisore dei Conti mediante voto a 
scrutinio segreto; 

Il Sindaco nomina scrutatori i Consiglieri Zancan Valentina e Bottacin Sergio; 

Il Consigliere Bottacin comunica che non parteciperà alla votazione; 

Esperite le operazioni di voto a scrutinio a scrutinio segreto, il Sindaco, assistito 

dagli scrutatori accerta il seguente risultato: 
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PRESENTI n. 8 

VOTANTI n. 7 

SCHEDE VOTATE n. 7 

SCHEDE BIANCHE n.0  

SCHEDE NULLE n. 0 

VOTI OTTENUTI: 

MAESTRUTTI dr. Paolo n. 7 

SIEGA d.ssa Nadia voti n. 0  

VALENTINI dr. Renzo n. 0 

 
D E L I B E R A  

1) Di NOMINARE quale Revisore unico dei Conti, ai sensi dell’art.235 del D.Lgs. 

267/2000 e della L.R. 18/2015, per il triennio settembre 2018 – agosto 2021 

il dott. Paolo Maestrutti con studio in Udine; 

2) Di FISSARE in Euro 5.770,00.=, oltre IVA e contributi previdenziali, il 
compenso lordo annuo, importo compreso nella fascia di appartenenza del 

Comune di Travesio (comuni da 1.001 a 2.000 abitanti); 

3) Di PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 

risultano già adeguate in termini di stanziamenti; 

4) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e 

conseguente atto gestionale per il perfezionamento dell’istruttoria.- 
 

 

Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma  

19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004. 
 

 
Alle ore 19,06 entra il Consigliere De Marchi Graziano. 

Termine seduta ore 19,10. 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

 
  

 

GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO DALL’1/09/2018 AL 
31/08/2021   
N. del. 2018/35 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 

esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 
 

 10 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO SABINA NASSUTTI 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

 
  

GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL PERIODO DALL’1/09/2018 AL 
31/08/2021  
N. del. 2018/35 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 

esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 10 settembre 2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO SABINA NASSUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Franz  Diego F.to Musso Luisa 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 

19/09/2018 al 03/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003 e successive modificazioni. 

 

Travesio, lì   19/09/2018 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Carla Bonotto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/09/2018, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 

21 come modificato dall’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Carla Bonotto 
 

 

 
  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 49  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL CONTO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 04 del mese di Ottobre   alle ore 18:30 nella sala 

comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Franz Diego Sindaco Presente 

Traclo' Violetta Vice Sindaco Presente 

Titolo Marino Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Comunale  Musso Luisa. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Franz  

Diego nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DEL CONTO PER IL 
TRIENNIO 2018/2021 E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE 
 
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione: 
 

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come 
da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 
n.213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della 
proposta sopra citata; 
 
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 
147, 147/bis e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 
convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d) e dello statuto 

comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;. 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e 
dello statuto comunale; 
 
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta 
ricevuta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’incarico affidato al Revisore del Conto dr. Arturo Soresi è scaduto in 
data 16/07/2018 e che ci si è avvalsi della prorogatio per i 45 giorni successivi; 

RICHIAMATI: 
- gli articoli dal n.234 al n.241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina in ordine alla 

revisione economico finanziaria degli enti; 
- la L.R. 18/2015 e s.m.i. che al titolo III, capo II (artt.24-29) contiene disposizioni 

in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
- la L.R. 24/2016 che all’art.10 commi 7-8-9 contiene disposizioni in  materia di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali; 
- il Decreto del Presidente della Regione 28/02/2017 n.44 e s.m.i. con cui è stato 

emanato il Regolamento regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in 
conformità alle disposizioni di cui all’art.26 della L.R. 18/2015; 

VISTO il decreto n.1051/AALL del 21/08/2017 con il quale la Regione Autonoma F.V.G. 
ha approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti; 

VISTE: 
- la nota in data 08/05/2018 con la quale il Comune di Travesio ha comunicato alla 

Regione Autonoma F.V.G. la scadenza dell’attuale  incarico; 
- la nota in data 5/06/2018 con la quale la Regione FVG ha comunicato la data del 

sorteggio, fissata al 13/06/2018; 
- la nota in data 15/06/2018 con la quale la Regione FVG ha trasmesso il verbale 

del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina dell’organo 
monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Travesio e 
comunicato che i nominativi sorteggiati che sono risultati essere il dr. 
MAESTRUTTI PAOLO, la d.ssa SIEGA NADIA, il dr. VALENTINI RENZO; 

RICHIAMATO l’atto del Consiglio Comunale nr.30 del 17/09/2018 con il quale è stato 
nominato Revisore dei Conti del Comune di Travesio il dott. Paolo Maestrutti con studio 
in Basaldella di Campoformido; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art.27 della L.R. 18/2015, la Giunta  
Comunale provvede al conferimento dell’incarico entro 30 giorni dal provvedimento del 
Consiglio Comunale; 

RICHIAMATI: 
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- la deliberazione della Regione Autonoma F.V.G. n.1951 del 13/10/2017 con la 
quale sono stati fissati i compensi annui spettanti ai revisori dei conti ai sensi 
dell’art.29 della L.R. 18/2015; 

- il Decreto del Presidente della Regione n.0246/Pres del 23/10/2017 con il quale 
sono stati fissati i nuovi compensi; 

PRECISATO che il Decreto n.0246/2017 ai punti 13 e 14 dispone che i nuovi compensi 
vengano corrisposti a partire dalla prima nomina successiva all’istituzione dell’elenco 
regionale e che gli importi e le prescrizioni trovino applicazione a decorrere dal giorno 
successivo alla pubblicazione nel BUR, quindi dal 28/10/2017; 

ATTESO che il compenso spettante al revisore dei conti del Comune di Travesio si colloca 
nella fascia per i comuni da 1.001 a 2.000 abitanti e pertanto per un importo minimo di 
Euro 5.770,00.= ed un importo massimo di Euro 7.690,00.= al quale si aggiungono l’Iva 
e i contributi previdenziali; 

RITENUTO di conferire l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Travesio al dott. 
Paolo Maestrutti con studio in Basaldella di Campoformido, per la durata di tre anni 
dalla data di adozione del presente provvedimento; 

VISTI: 

- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità; 

RITENUTO di procedere in merito; 

Con votazione unanime, palese 

D E L I B E R A  

1) Di CONFERIRE l’incarico di Revisore unico dei conti, ai sensi dell’art.235 del 
D.Lgs. 267/2000 e della L.R. 18/2015, per la durata di tre anni dalla data di 
adozione del presente provvedimento al dott. Paolo Maestrutti con studio in 
Basaldella di Campoformido; 

2) Di FISSARE in Euro 5.770,00.=, oltre IVA e contributi previdenziali, il compenso 
lordo annuo, importo compreso nella fascia di appartenenza del Comune di 
Travesio (comuni da 1.001 a 2.000 abitanti); 

3) Di APPROVARE lo schema di disciplinare, che si allega e che è parte integrante 
del presente atto; 

4) Di PRENDERE ATTO che le previsioni del Bilancio di previsione 2018/2020 
risultano già adeguate in termini di stanziamenti; 

5) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni necessario e 
conseguente atto gestionale per il perfezionamento dell’istruttoria.- 

Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, 
della L.R. n.21/2003 sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004. 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

 
  

 

GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI 
REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018/2021 E 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE  
N. del. 2018/58 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 01 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO SABINA NASSUTTI 
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Comune di Travesio 
 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

 
  

GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DI SUBAMBITO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI 
REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018/2021 E 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE 
N. del. 2018/58 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 01 ottobre   2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO SABINA NASSUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Franz  Diego F.to Musso Luisa 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 
09/10/2018 al 23/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. 
n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Travesio, lì   09/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Carla Bonotto 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/10/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 
21 come modificato dall’art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Carla Bonotto 

 
 

 
  
 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 



SCHEMA DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

DEL COMUNE DI TRAVESIO PER IL TRIENNIO 2018/2021 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr.   del   , 
esecutiva ai sensi di legge, con la presente scrittura privata non autenticata 
redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, vista la legge 
regionale n.18/2015 ed in particolare il titolo III – Capo II, artt. 26 e 27, tra: 

1) Il Comune di Travesio, rappresentato dal responsabile del servizio 
finanziario    , nata a     il   , domiciliata 
per ragioni di carica presso il Comune di Travesio (PN) Piazza XX Settembre 
n.33, codice fiscale   ; 

2) Dott.   , dottore commercialista, con studio in             codice 
fiscale    ; 

si conviene e stipula quanto segue, per disciplinare il rapporto di lavoro 
autonomo che viene instaurato tra i contraenti medesimi. 

ART.1 – NATURA DEL RAPPORTO E COMPITI 

1. Il comune di Travesio affida al dott.   , in possesso dei requisiti di 
legge, l’incarico di revisore del conto, ai sensi degli artt.234 e seguenti del D.Lgs. 
267/2000 e secondo quanto disciplinato dalla L.R. 18/2018, per il triennio 
2018/2021, fatta salva la decadenza per le motivazioni previste dalla vigente 
normativa. 
2. I compiti assegnati e le funzioni richieste sono quelle previsti dagli artt.239 
e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dalla L.R. 18/2015, dallo Statuto 
comunale, dal Regolamento comunale di contabilità e da ogni altra disposizione 
di legge. 
3. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente 
comma, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e 
può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 
previste dallo Statuto comunale. Per consentire la partecipazione alle predette 
sedute, all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Sono, 
inoltre, trasmesse da parte del Responsabile del servizio finanziario le attestazioni 
di mancata copertura finanziaria in ordine alle delibere e determinazioni di 
impegno di spesa. 
4. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente, dei mezzi necessari per lo 
svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai 
Regolamenti comunali. 
5. L’organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria 

funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di 
cui all’art.234 D.Lgs. 267/2000. I relativi compensi rimangono a carico 
dell’organo di revisione. 

ART.2 – RESPONSABILITA’ 

1. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai 
propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la 
riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio 
ufficio 
 
 



ART.3 – DURATA DELL’INCARICO 

1. L’organo di revisione dura in carica 3 anni dal    al    . 
Qualora l’incarico fosse revocato o interrotto verrà erogata una quota di 

compenso commisurata all’attività svolta fino a tale data. 

ART.4 – COMPENSI 

1. Il compenso lordo per l’incarico affidato viene determinato in  
Euro 5.770,00.=, oltre IVA e contributi previdenziali, importo compreso nella 
fascia di appartenenza del Comune di Travesio (comuni da 1.001 a 2.000 
abitanti). 

ART.5 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio 
alle norme di legge vigenti in materia, allo Statuto comunale e al regolamento di 
contabilità. 
2. Il presente atto sarà registrato solamente in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del 
D.P.R. 131/1986. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Travesio,  

IL REVISORE DEL CONTO ___________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ______________________________ 
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